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         Prot. n. 1492/VI.02                                                                                                     Bra, 01 settembre 2017        

         CIG: 7168003732                                
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE  SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIE ALUNNI DISABILI  -  

Istituto  d’Istruzione  Superiore   “E. GUALA”  -  Periodo  anno scolastico 2017/2018 

            

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la nota n. 54653 del 7.07.2017 e del 63572 del 26.08.2017 della Provincia di Cuneo avente per oggetto 

‘L.R. Interventi per l’integrazione scolastica allievi con disabilità – scuola secondaria di II grado- a.s. 

2016/2017 nelle quali vengono comunicate le assegnazioni delle somme di €. 45.000,00ed un’integrazione di € 

4.5000,00 per l’istituto D’istruzione Superiore “E. Guala” di Bra; 

RICHIAMATO il regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 ed il codice dei contratti D. Lgs. N. 

50/2016; 

VISTA la propria determina del 12/06/2017 per il conferimento del servizio di assistenza delle autonomie per 

l’a.s. 2017/2018, mediante aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

CHE in data 10 agosto 2017 prot. n. 1408/VI.02 si è provveduto a richiedere preventivi a Cooperative sul 

territorio provinciale; 

CHE tra gli offerenti presi in considerazione, la cui offerta pervenuta entro il termine stabilito, risultano essere 

stati la Cooperativa Alice di Alba, la Cooperativa Sociale Chianoc di Savigliano e la Cooperativa Lunetica di 

Bra; 

ACQUISITO il verbale della Commissione di gara del 31 agosto 2017 relativo alla conclusione delle operazioni 

di gara ed alla formulazione della graduatoria dalla quale risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa 

è stata quella della Cooperativa Sociale Chianoc di Savigliano 

  

COMUNICA 

Ai sensi dell’art, 32 del D.lvo n. 50/2016, che a seguito richiesta di preventivi con prot. n. 1408/VI.02 del 

10/08/2017, per il conferimento del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili 

a.s. 2017/2018, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la Cooperativa CHIANOC di Savigliano è 

risultata affidataria di proposta di aggiudicazione; 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito Internet dell’Istituto “E. Guala” all’indirizzo 

www.istitutoguala.it  nell’albo on-line. 

   

Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Brunella MARGUTTA. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                   ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 


